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Sir contro Lube, al PalaBarton la sfida infinita vale il titolo di campione d'inverno
IL GRANDE VOLLEY
PERUGIA Su il sipario sulla sfida di

lusso fra le due regine della Su
perlega. Alle 18, al PalaBarton,
scendono in campo la Sir Peru
gia di Vital Heynen che guida la
classifica con 39 punti e la Lube
Civitanova di Fefè De Giorgi, in
seguitrice a 8 lunghezze. È il re
cupero del decimo turno di an
data e in palio c'è il titolo di cam
pione d'inverno. Perugia punta
a farlo suo, incrementando il di
stacco sulla Lube (che ha una
partita in meno rispetto ai bian
coneri). Chi prenderà lo scettro
di regina d'inverno, tra l'altro,
troverà Padova nei quarti di Del
Monte Coppa Italia. "Non vedia
mo l'ora di scendere in campo",
ha detto capitan Atanasijevic.
Diretta su Eleven Sport.

IL CONFRONTO
Sono 49 i precedenti tra le due
squadre (di cui 4 in ambito con

tinentale) con 25 vittorie della
Sir (22 senza la Champions) e 24
della Lube (23 in competizioni
nazionali). Negli scontri diretti
del 2020 hanno la testa avanti i
cucinieri (21), vincitori a febbra
io nella finale di Del Monte Cop
pa Italia a Casalecchio di Reno,

ma anche lo scorso 8 dicembre casione importante per incre
in Francia nel derby di Cham mentare il vantaggio anche in vi

pions, mentre i Block Devils ave sta del proseguo di stagione".

COSÌ IN CAMPO
Heynen dovrebbe schierare
Travica in regia con Atanasije
COLACI FA I CONTI:
vic in diagonale, Ricci e Solè al
centro, Leon e Plotnytskyi
"VINCERE
schiacciatori e Colaci libero.
PER ALLUNGARE
Dall'altra parte della rete De
SULLA SECONDA
Giorgi dovrebbe rispondere con
De Cecco al palleggio, Rychlicki
QUEL TITOLO È
opposto, Anzani in coppia con
SOLO PLATONICO"
Simon in posto tre, Leal e Juan
vano vinto il 25 settembre a Ve torena in zona quattro e Balaso a
rona la resa dei conti di Del Mon guidare la seconda linea.
te Supercoppa. Quello di oggi è il QUI BARTOCCINI
primo faccia a faccia in campio
nato del 2020. Perugia è reduce Intanto dalla serie A1 femmi
dal 31 in casa con Verona, la Lu nile, la Bartoccini Fortinfissi ha
be è rimasta ai box per il rinvio reso noto che "con la circolare
della gara con Monza. In campo 61/2021 della Lega Pallavolo Se
4 ex, tra cui De Cecco, bandiera rie A Femminile, si comunica il
della Sir fino alla passata stagio rinvio a data da destinarsi della
gara prevista il 27 dicembre al
ne.
Nel pre partita è Max Colaci, PalaBarton tra Perugia e Casal
libero Sir, a fare il punto. "C'è in maggiore vista l'attuale situazio
palio il titolo di campione d'in ne e visto lo spostamento già co
verno, ma sinceramente si tratta municato delle prime tre giorna
di una cosa che non mi è mai in te del girone di ritorno, equivale
teressata tanto. Quello che mi in ad un saluto al 2021 per la palla
teressa è avere punti di vantag volo giocata".
Ri.Ga.
gio sulla seconda. Cercheremo
di battere la Lube, per noi un'oc
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Domani a Treviso
Uyba incompleta
Oggi BergamoNovara
gi vedrà Novara impegnata sul
parte oggi alla volta di Treviso, do campo di Bergamo, col ritorno da
ve domani alle ore 12.30 sfiderà ex di Stefano Lavarini e Malwina
Conegliano nel match valido per la Smarzek. L'Igor, ancora senza la
2ª giornata di ritorno. Gli esiti del centrale Haleigh Washington, è
l'ultima tornata di tamponi mole reduce dal convincente successo
colari effettuati sul Gruppo Squa contro Chieri e punta ad allungare
dra hanno evidenziato altre due la propria serie positiva.
guarigioni e ora le biancorosse an PROGRAMMA (15° turno) Oggi,
cora positive al virus dovrebbero ore 18: BergamoNovara. Domani,
essere solo due. Gennari e socie ore 12.30: ConeglianoUyba. Rin
scenderanno in campo in forma viate: PerugiaScandicci, Mon
zione rimaneggiata, anche perché zaCuneo, FirenzeBrescia, Tren
le atlete che si sono recentemente toCasalmaggiore. Riposa: Chieri.
negativizzate non riusciranno ad CLASSIFICA: Conegliano* punti
effettuare in tempo le visite medi 39; Novara* 31; Monza** 25; Scan
(S.Pi.)  Un'Uyba non al completo

che necessarie per il ritorno all'at dicci*** 24; Chieri*** 21; Trento**

tività. Ipotizzabile una loro presen

18; Cuneo* 15; Firenze** e Casal

za in panchina ma non sul taraflex. maggiore** 14; Bergamo* 11;
In attesa del lunch match di doma Uyba**** 10; Perugia** e Brescia**

ni, il programma del turno prevede 9. *per ogni gara in meno
una sola altra gara, quella che og © RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLLEY, alle 18 la gara valida per la 2ª di ritorno di serie a1 femminile

La Igor di scena a Bergamo
"Ci attende una battaglia"

Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

L'alzatrice Battistoni in forma: "Attenzione, le lombarde sono cresciute"
MARCO PIATTI

NOVARA

Ultimi due impegni in casa
Igor di un 2020 tormentato
per la pallavolo femminile ita
liana, ed entrambi in trasfer
ta. Oggi alle 18 le novaresi
scendono sul campo della Za
netti Bergamo cercando altri
punti per consolidare il ruolo
di antiConegliano, l'obietti
vo massimo a cui si poteva am
bire in questa stagione, cop
pe a parte.
La squadra di coach Stefano
Lavarini arriva da un 30 sec
co su Chieri (quarta vittoria di
fila, settima comprese le tre di
Champions), al termine di
una prestazione tra luci e om
bre. Complice magari il lavoro
fisico svolto in quelle due setti
mane senza impegni agonisti
ci, ma nel secondo set c'è stato
un lungo passaggio a vuoto.
Risolto poi con una rimonta
che ha rilanciato le azzurre
consentendo di conquistare
tre punti pieni.
Tra le protagoniste di saba
to sera c'è la giovane palleggia
trice Ilaria Battistoni: entrata
al posto di una spenta Han
cock, ha avuto la capacità di ri
dare ossigeno all'attacco az
zurro.

"Ho solamente dato il mio
contributo alla squadra che
era sotto di alcuni punti (813,
ndr), quando sono entrata c'e
ra un po' di nervosismo in cam
po  commenta Battistoni, 24
anni . Merito mio? Ho solo
aiutato la squadra, e grazie an
che a qualche errore di Chieri
è andata bene".
Ilaria Battistoni, alla prima
esperienza in A1 dopo tanta
gavetta in A2 a San Giovanni
Marignano, aggiunge che "al
la Igor mi trovo davvero bene,
sia con le ragazze che con tut
to lo staff. Stiamo lavorando
sodo in palestra, si è creato un
bel gruppo, sarà un anno di
crescita. Il Covid? Viviamo al
la giornata, quest'anno è così
un po' per tutti e prendiamo
quello che viene, viviamo alla

palla incredibile. Micha? E'
sul podio, in più della Wolosz
ha il servizio". Sulla partita di
oggi a Bergamo, Battistoni
commenta: "Non dobbiamo
farci ingannare dalla loro clas
sifica, sono quartultime a 11
punti, ma domenica hanno
strappato due set a Casalmag
giore, quindi sono in un buon
momento. Noi dovremo im
porre subito il nostro gioco,
perché altrimenti la partita di
venterà difficile. Dimentichia
mo il match d'andata, loro sa
ranno molto più combattive
oggi, e a Novara avevano alcu
ne assenze per Covid".
In casa Igor tutte disponibili
tranne Washington, ci sarà an
che Malwina Smarzek che tor
na a Bergamo da ex: "Sarà
una sensazione strana  ha
commentato la polacca  dopo
due anni da protagonista in
quel palasport lo sento ancora
un po' come fosse casa mia.
Peccato che senza pubblico
non potrò salutare tante perso
ne che avevo conosciuto". 

giornata". La giocatrice mar
chigiana, studentessa al se
condo anno di Scienze moto
rie, aggiunge: "Cosa farò do
po il volley? Non lo so (ride,
ndr) voglio giocare più a lun
go possibile poi ci pensere
mo". A chi si ispira la seconda
alzatrice della Igor? "A Wo IL PROGRAMMA
losz di Conegliano  risponde
senza esitazioni  credo sia la Martedì prossimo
palleggiatrice più forte in cir
colazione, ha una velocità di trasferta a Firenze

SERIE A1

al posto di Monza
Il Covid ridisegna il calenda
rio e il planning del massimo
campionato di volley femmi
nile. Cominciando dalla
Igor, è stata confermata la
data del 29 dicembre come
ultima apparizione del
2020, ma cambia la rivale da
affrontare. Invece di Monza
alle prese con nuove positivi
tà emerse nel gruppo squa
dra, in quello che sarebbe
stato un match chiave per il
secondo posto, le azzurre sa
liranno sul pullman e si re
cheranno a Firenze per anti
cipare il match dell'undicesi
ma giornata di ritorno (in
campo dalle 17,30). Nel con
tempo, la seconda giornata
di ritorno programmata per
stasera, vedrà solo la dispu
ta di due gare: oltre a Berga
moNovara, ConeglianoBu
sto Arsizio che si giocherà do
mani alle 12,30. Rinviate,
per Covid, PerugiaScandic
ci, TrentoCasalmaggiore,
MonzaCuneo e FirenzeBre
scia. Ma non è tutto qui: l'in
tera ottava di ritorno (Igor a
Casalmaggiore) si giocherà
il 6 gennaio. 
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L'alzatrice Ilaria Battistoni, 24 anni, nata a Fano
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Volley, A1 femminile

Bergamo alla prova Novara. Il Covid rivoluziona ancora il calendario
BERGAMO
Il Virus non fa sconti, nemme
no sotto le festività natalizie. In
occasione della seconda giorna
ta di recupero della massima se
rie femminile, infatti, ben quat
tro match su sei sono stati rinvia
ti a data da destinarsi.
Non si disputerà la sfida tra Mon
za e Cuneo, così come quella
tra Trento e Casalmaggiore. Al
la lista si aggiungono anche Fi
renzeBrescia e PerugiaScan
dicci.
La pallavolo è quindi chiamata a
fare i conti con un calendario a
dir poco stravolto, con squadre
che rimangono ferme ai box,
mentre altre che scendono in
campo, COVID permettendo,
ovviamente.
È il caso di Bergamo e Novara,
di scena quest'oggi alle ore 18.
Una sfida senza tempo il tradi
zionale "clasico'' tra la formazio
ne orobica e quella piemonte
se, che vedrà gran parte dei ri
flettori puntati su Malwina Smar
zek (nella foto), ovvero l'ex di
turno: "Sono certa che vivrò

una sensazione bellissima ma
anche strana  ha commentato
la schiacciatrice – tornerò infat
ti da ex in quel palasport che,
dopo due anni da protagonista,
sento come fosse casa mia. È
un peccato dover giocare senza
pubblico, perché non potrò rive
DOMANI ALLE 12.30

La Unet ework Busto
con il nuovo coach
Musso a Treviso
sfida la corazzata
Imoco Conegliano
dere tante persone care che ho
conosciuto a Bergamo, ma ov
viamente in questo momento le
priorità sono altre".
L'opposta della Igor ha però
ben chiaro cosa aspettarsi: "Da
parte nostra andremo in campo
per cercare di dare continuità ai
risultati positivi, siamo reduci
da una partita bella, tirata e
combattuta con Chieri e mi
aspetto una partita del genere
anche contro la Zanetti  ha ag
giunto  d'altronde in Italia fun
ziona così: è inutile guardare la
classifica o i risultati ottenuti,
ogni partita va affrontata al mas

simo del ritmo e dell'attenzio
ne: Bergamo sta crescendo e fa
rà di tutto per metterci in diffi
coltà".
Vietato quindi sottovalutare le
padrone di casa, reduci dal ko
con Casalmaggiore al tiebreak
nell'ultimo turno: "Il bicchiere
dopo l'ultima partita è mezzo
pieno  ha dichiarato coach Turi
no  contro Novara sarà necessa
rio essere aggressivi in battuta.
Nel momento in cui lo siamo sta
ti con Casalmaggiore, abbiamo
fatto tanti punti a muro e lavora
to bene in difesa. Questo è
l'aspetto principale  ha aggiun
to  nonostante la forza della
Igor in fase di ricezione".
Domani, invece, alle ore 12.30,
andrà in scena il big match tra
Conegliano e Busto Arsizio. Non
poteva esserci peggiore esame
per le Farfalle in vista del Natale
contro la corazzata veneta, ca
polista a punteggio pieno. In
classifica la Imoco Conegliano
con 39 punti precede Igor Gor
gonzola Novara 31; Saugella
Monza 25 e Savino Del Bene
Scandicci 24. Brescia chiude la
classifica con 9 punti.
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VOLLEY/SUPERLEGA

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020

PERUGIA CÈ IL DERBY INFINITO

IN CAMP0ALLE17

PER MODENA
IL RILANCIO
CON VERONA

OGGI ALLE 18 LA SIR OSPITA CIVITANOVA PER L'ENNESIMO CONFRONTO TRA LE DOE BIG ITAUANE
CHI VINCE SI AGGIODICA IL TITOLO DI CAMPIONE 01NVERN0 E AFFRONTERÀ PADOVA IN COPPA

LUCA MUZZ10U

ModenaVerona, la
DIEGO DE PONTI

nonsonoda dentro o fuori,

i 3 punti pesano m olto. Ora
Top di gamma a Perugia.
Oggi alle 18 la Sir ospi
ta Civitanova per il recu
pero della decima di an

la Sir merita di essere avanti

a Perugia. Ne è convinto
anche il capitano, Alek
sandar Atanasijevic: «Ci

in Regular Season. Noi ab
biamo pagato dei cali, ma
cercheremo un prestazio
ne in fonnato C hamp ions».
Chi vincerà, con qualsia

aspetta un'altra bellissima
partita contro una grande

si risultato, centreràil tito

dato in scena l'B dicembre

lo di campione invernale
perché la classifica va stila

cato bene in casa e sono

scorso, aTours, perii primo

ta escludendo i risultati dei

match del concentramentD

match di ritorno già dispu
tati, Il primato in classifica
garantisce il ruolo di pri
ma testa di serie ai Quarti

va. Noi veniamo dallagara

data. È la supersfida della
pallavolo italiana di questi
anni che si rinnova. L! ulti
mo confronto diretto è an

d'andata di Champions Le
ague con vittoria di Civita
nova in quattro set(2522,
2225,2520,2523). Prima
percoppa che aveva visto
prevalere gli umbri. Due

ATANASIJEVIC:

partite importanti, ognu
na a suo modo. Quella di

((D0VREM0FARE

fine settembre aveva cer
tificato la crescita di Peru

TUTTO BENE». SIMON:
«PAGHIAMO I CALI MA

SAREMO IN FORMATO
CHAMPIONS»

ribadito, forse in manie

frontano per recupe
rare la 10" giornata

ra di scendere in campo,

di andata rinviata lo

ci sarà da divertirsi. Fino

scorso 15 novembre.

ra abbiamo sempre gio
questa volta. Anzi, dovre

Gara chiave per Mo
dena che vuole ripro
porre anche in Super
lega (una vittoria e 4

mo farlo al massi ino se vo 

sconfitte nelle ultime

gliamo spuntarla contro un

5 gare) il buon gioco
della Champions Le
ague, per Verona che
da alcune gaie sta mo

certo che lo faremo anche

avversario come Civitano

non hanno giocato, in re
altà penso che non cambi
granché. Civitanova ma
gari sarà più riposata, noi
magari avremo più ritmo
partita, ma alla fine credo
che vincerà chi avrà più vo
glia di vincere. Contro una
squadra come Civitanova

francese Boyer, non
potrà utilizzare il da
nese lensen arriva

to alla corte Scalige
ra il 21 Novembre, sei

giorni dopo la data uf
ficiale di questa gara.
Stoytdiev dovrà quin
di riproporre, molto
probabilmente, il bul
garo Aspahurov nel
ruolo di opp osto. Sarà
un pomeriggio friz
zante perché riporta
al palasport modene
se Radostin Stoytchev,
coach gialloblu nel
la stagione 2017/18,
oggi impegnato con

sa può decidere la partita».
BLENGINI CONFERMATO

nale e che punta a ripren
dersi quello che la chiusu
ra anticipata della stagione

mento contro la Kioene Pa

Il Consiglio Federale ha
confermato perla prossima
stagione sportiva il com

dova, ultima piazzata delle
qualificate e unica a cono
scere con certezza la pro
pria posizione nella griglia.

lia dell'incontro il centrale

della Lube Roberti andy Si

MOTIVAZIONI

mon: « Le partite con Peru

Per Perugia è un occasio
ne d'oro per riprendere il

missario tecnico della na
zionale maschile Gianlo

renzo Blengim. Il tecnico
torinese guiderà gli azzur

ti visto che si tratta di sfide

starsi in vista del concen
tramento di ritorno della

al vertice e, anche quando

coppa che si terrà proprio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

filo interrotto a Tours e te

tro Calia Pedrini in
una causa di lavoro

ri in un 2021 caratterizza

to dai Giochi Olimpici di
Tokyo, dalla Volleyball Na
tions League e dai campio
nati Europei,

che non vede ancora

fine: prossima udien
za a marzo 2021.

L'opposto serbo Aleksandar Atanasijevic, 29 anni, è il capitano della Sir Perugia (SIR volley)

Al DONNE: ALLE 18 IL MATCH VALIDO PER LA 15a GIORNATA

LOTTERIE
LOTTO
Bari 65 51 74 44 30

Cagfiarì__82_27_216_ 89
Firenze 47 46 60 63 28
Geritwa 63 90 40 28 34
Milano

to, Verona, ceduto il

damentali. In questa pri
ma parte di stagione bat
tuta ed attacco hanno gi

di Coppa Italiacon abbina

gia sono sempre battaglie
sportive ad alta intensità.
Non può essere altrimen

cretizzare. Se Mode

na è al gran comple

devi fare bene tutti i fon

nel confronto intemazio

Lo ha confermato alla vigi

strando sp razzi di b el
gioco senza però con

rato a dovere, forse la dife 

ra più netta, che Civita
nova resta razza padrona

2019/2020 le ha sottratto.

e NBV Verona si af

squadra. Non vediam o l'o

con Verona, loro domenica

c'era stata la finale di Su

gia e l'idea di gioco che il
tecnico Vital Heynen ha
cercato di portare nel grup
po. Una crescita conferma 
ta dal primato in classifi
ca. Quella di dicembre ha

sfida nella sfida. Oggi
al PalaPanini alle 17
Leo Shoes Modena

5 59 37 53 73

Napoli 16 78 65 33 83

IGOR NOVARA A BERGAMO
APPUNTAMENTO CLASSICO

PALLANUOTO

FORMULA E

Recupero TriesteBrescia

Covid, partenza rinviata

Si gioca questa sera alle 19,30

La prima gara del Mondiale di
Formula E in programma il 16 e
17 gennaio a Santiago del Cile è
stata rinviata. Organizzatori e

l'incontro TriesteBrescia,

recupero della 3a giornata del

massimo campionato (girone
B). Arbitri Luca Bianco e
Bensaia.

Roma

67 8 81 49 23

Torino

31 2 81 64 18

Venezia 37 6 82 54 60
Nazionale 85 8 78 48 13

SOPERENALOTTO
15 26 22 46 51 72 JOLLY 8

Superstar29

QUOTE

Sfida che ha fatto la storia della pallavolo italiana
Un classico per l'Igor Novara.
Dopo la vittoria per 30 nel der
by di sabato sera, la Igor Volley
di Stefano Lavarmi si prepara

stava allenando sulle strade di

COMUNE 01LOANO

É inde la la protedwa aperta jrn la fidarne rto dai ««vìzi nel

Loano wmul Comuneloam.il

29 dicembre, le azzurre saranno

«Un automobilistaha

spiegato Andrea  mi ha

è inutile guardare la classifica o i
risultati ottenuti, ogni partita va

di scena a Firenze per anticipare
il match valido per l'undicesima
giornata di ritomo di serie Al. La
partita avrà inizio alle 17.30.

dare in azzurro. «Vivrò ima sensa

affrontata al massimo del ritmo e

D.D.P.

zione bellissima ma anche strana

dell'attenzione: Bergamo sta cre

©RIPRODUZIONE riservata

serie Al l'attuale tecnico azzurro

7irVTOJP0tfT

la Zanetti. In Italia funziona così:

N UOVA EDfTORlALESPORTIVAsjJ.

che hanno colpito diverse atlete

superato sfiorandomi, poi ha
inchiodato, èsceso dal veicolo

e, mentre passavo, mi ha

sferrato un pugno». Il
conducente si è poi costituito.

di gara «di22W.9W.49 + Iva. ferirmi rieeziorte offerte.

I di li gente area 2 dottssa Marta Gvgiulo

SI LEA S.P.A.
Esito di gara ¦ CIG 8W2253FaD

Oggetto: Esalo procedura aperta per l'affidamento rei ali vo alla
modifica della grìglia di combustione rifiuti dell'impianto deno
minalo Urea 3 e la sua integrazione con II sistema esistente.

Aggiudicatario: Carpenterìa Colombo Ferruccio Srl  Milano.
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d'asta di € 1.095 000,00 + IVA, oltre ad € 3.500,00 per oneri

relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. Importo di
aggiudicazione € 1087.550,00 + IVA, oneri compresi. L'esito

cè gara è dispone al arto ttww.silesspa.iUbandi dà gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro Antonio Q'Alema

Tel. 011/7773.1 posta@tuttosport.com
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Si dermee, è caduto mentre si
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Vendrame (Ag2r) è stato
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ra anche per l'opposto Malwina
Sniarzek, per un biennio in for
za alle lombarde prima di appro
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vedere tante persone care che ho
conosciuto a Bergamo, ma ovvia
mente in questo momento le pri
orità sono giustamente altre. Da
parte nostra andremo in campo
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una partita bella, tirata e combat
tuta con Chi eri e mi aspetto una
partita del genere anche contro

della mano destra.
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